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Incontro di Studio sulla figura della fondatrice Serva di Dio 

Suor Antonietta Giugliano 

SALUTO 

della Superiora Generale delle Piccole Ancelle di Cristo Re 

MADRE MARIA LUISA ORGIANI 

 

 

È con profonda gioia che porgo il mio personale saluto 

e quello delle Piccole Ancelle a tutti i partecipanti a questo 

incontro di studio sulla figura e la spiritualità della 

fondatrice, Serva di Dio Suor Antonietta Giugliano.  

Dal 1° dicembre 2006, giorno della solenne apertura 

delle inchieste diocesane per la beatificazione e la 

canonizzazione dei venerati Fondatori, noi Piccole 

Ancelle di Cristo Re stiamo vivendo un tempo ricco di 

emozioni e di entusiasmo, caratterizzato dalla progressiva 

ed entusiasmante riscoperta della loro attualità, della loro 

vicinanza, della loro guida. 

 

Le Cause infatti hanno rafforzato in noi l’anelito a 

seguire le orme lasciate dai Fondatori, nella cui 

testimonianza di vita scorgiamo l’azione potente della 
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Grazia divina. Pertanto abbiamo intensificato i momenti di 

riflessione sulla loro vita e sul loro insegnamento.  

L’odierno incontro, che rientra nel programma 

dell’Anno Centenario della nascita di Suor Antonietta 

Giugliano, apertosi l’11 luglio 2009, costituisce una 

ulteriore tappa nel cammino di riscoperta profonda delle 

radici del nostro istituto, in particolare oggi, della figura 

della fondatrice.  

L’anno 2010, appena iniziato, è inoltre illuminato da 

una particolare gioia spirituale: la concessione 

dell’Indulgenza plenaria da parte del Santo Padre in 

occasione del Centenario. L’indulgenza è lucrabile per 

l’intero anno da tutti i fedeli che, nel rispetto delle 

condizioni fissate dalla Chiesa, visitino il Santissimo 

Sacramento nelle Cappelle dell’istituto. 

 

Non posso che esprimere, a nome di tutto l’istituto, la 

mia soddisfazione per il cammino sin qui compiuto. 

Anche questo incontro, come quelli precedenti, sarà 
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fondamentale per la conoscenza della nostra venerata 

fondatrice. 

Ringrazio i relatori prof. don Nunzio D’Elia e prof. don 

Luigi Medusa, che hanno accettato di prendere parte 

all’iniziativa. Dai loro interventi emergeranno certamente 

elementi e sfumature inedite sulla nostra fondatrice. 

Grazie al prof. Marco Dulvi Corcione che ha accolto 

l’invito a coordinare e moderare. Sono certa che guiderà 

l’incontro con la consueta saggezza. 

 

Uno speciale ringraziamento a S. Ecc.za Mario Milano, 

Vescovo di questa Diocesi che, nonostante i precedenti 

impegni pastorali, non ha voluto mancare di mostrarci la 

sua paterna vicinanza in questa occasione. Le siamo molto 

grati, Eccellenza. La Sua presenza ci onora. 

 

Un doveroso ringraziamento al comune di 

Frattamaggiore e al signor Sindaco, dott. Francesco Russo, 

qui presente, per la sensibilità manifestata nell’impegno di 

recupero della memoria storica dei nostri fondatori: voglio 
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esprimergli ancora una volta la mia gratitudine e quella 

dell’intero Istituto, in particolare per aver promosso e 

realizzato insieme al Consiglio comunale, nella città di 

Frattamaggiore, l’intitolazione di una strada al nostro 

amato fondatore, padre Sosio Del Prete e la collocazione 

di una pregevole statua, opera del maestro Carmine 

D’Ambrosio che lo rappresenta in atteggiamento di 

paterna tenerezza verso un bambino. 

Ringrazio il M.R. padre Agostino Esposito, che ci 

accompagna con fraterno affetto e in ogni circostanza non 

ci fa mancare la sua presenza.  

Grazie a tutti i presenti: autorità civili e militari, amate 

consorelle Piccole Ancelle di Cristo Re, sacerdoti, 

religiosi, consorelle di altri istituti, amici tutti. La vostra 

presenza, così numerosa, è il segno più tangibile 

dell’attualità del messaggio dei nostri Fondatori, la cui 

testimonianza di vita, scandita sui ritmi della fede, della 

carità e della speranza cristiane, ha ancora molto da dire al 

presente della Chiesa e della società.  

 

Frattamaggiore, 22 gennaio 2010 


